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Domenica V del Tempo Ordinario

Un “oltre” cui affidare la nostra speranza
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di
Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo
il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla
porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano … (Marco 1, 29-39)
All'inizio della vita pubblica Gesù attraversa i luoghi dove più
forte pulsa la vita: il lavoro
(barche, reti, lago), la preghiera e le assemblee (la
sinagoga), il luogo dei sentimenti e dell'affettività (la
casa di Simone). Gesù,
liberato un uomo dal suo
spirito malato, esce dalla
sinagoga e “subito”, come
incalzato da qualcosa, entra
in casa di Simone e Andrea,
dove “subito” (bella di nuovo
l'urgenza, la pressione degli
affetti) gli parlano della suocera
con la febbre. Ospite inatteso,
in una casa dove la responsabile
dei servizi è malata, e l'ambiente non è pronto, non è stato
preparato al meglio, probabilmente è in disordine. Grande
maestro, Gesù, che non si
preoccupa del disordine, di
quanto di impreparato c'è in
noi, di quel tanto di sporco,
dell'aria un po' chiusa delle nostre vite. E anche lei, donna ormai anziana, non si vergogna di
farsi vedere da un estraneo,
malata e febbricitante: lui è venuto proprio per i malati. Gesù
la prende per mano, la rialza, la
“risuscita” e quella casa dalla
vita bloccata si rianima, e la

donna,
senza riservarsi un tempo, “subito”,
senza dire «ho bisogno di un
attimo, devo sistemarmi, riprendermi» (A. Guida) si mette a
servire, con il verbo degli angeli
nel deserto. Noi siamo abituati
a pensare la nostra vita spirituale come a un qualcosa che si
svolge nel salotto buono, e noi
ben vestiti e ordinati davanti a
Dio. Crediamo che la realtà della vita nelle altre stanze, quella
banale, quotidiana, accidentata,
non sia adatta per Dio. E ci sbagliamo: Dio è innamorato di
normalità. Cerca la nostra vita
imperfetta per diventarvi lievito
e sale e mano che solleva. Questo racconto di un miracolo di-

messo, non vistoso, senza commenti da parte di Gesù, ci ispira
a credere che il limite umano è
lo spazio di Dio, il luogo dove
atterra la sua potenza. Il seguito è energia: la casa si
apre, anzi si espande, diventa grande al punto di poter
accogliere, a sera, davanti
alla soglia, tutti i malati di
Cafarnao. La città intera è riunita sulla soglia tra la casa e la
strada, tra la casa e la piazza.
Gesù, polline di gesti e di parole, che ama porte aperte e tetti
spalancati per dove entrano
occhi e stelle, che ama il rischio
del dolore, dell'amore, del vivere, lì guarisce. Quando era ancora buio, uscì in segreto e pregava. Simone lo rincorre, lo cerca,
lo trova: «cosa fai qui? Sfruttiamo il successo, Cafarnao è ai
tuoi piedi». E Gesù comincia a
destrutturare le attese di Pietro,
le nostre illusioni: andiamo altrove! Un altrove che non sappiamo; soltanto so di non essere arrivato, di non potermi accomodare; un “oltre” che ogni
giorno un po' mi seduce e un
po' mi impaurisce, ma al quale
torno ad affidare ogni giorno la
speranza.
(Ermes Ronchi/Avvenire.it)
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Prepariamo il GREST 2021
Con il primo incontro di riscaldamento e conoscenza, dal titolo
“WARMING UP”, è partito alla grande il cammino per costruire
insieme il GREST 2021! Così sabato 30/1 dalle 16.30 alla S. Messa
delle 18.30 ci siamo ritrovati con quasi 50 giovanissimi delle nostre parrocchie (27 x Riese e 20 x Spineda) per iniziare l’avventura
assieme all’equipe formativa. La proposta continuerà nei prossimi
mesi e sarà un vero e proprio ‘allenamento’ che ci prepari ad affrontare quest’estate il ‘match’ con i nostri
ragazzi, nei nostri oratori: il prossimo incontro sarà sabato 27 febbraio dalle 16.30 alle 19.30.
Partecipare e dare il proprio contributo nel fare squadra insieme è ancora possibile, basta non perdere
tempo e contattare presto don Andrea 3296903087, Vania 3332805574 o Barbara 349734425. Se sei un
giovanissimi delle Superiori, un giovane universitario ma anche un adulto che può donare di sé non esitare
a farti vivo. Come comunità intera ci sentiamo chiamati a sostenere quest’esperienza di cura per i nostri
ragazzi... giovani, mamme, papà, nonni, nonne, c’è posto per tutti!
don Andrea ed equipe formativa

Libertà e Vita - Messaggio dei Vescovi per la Giornata della Vita 2021 (Sintesi)
Il messaggio che, quest’anno, ci propongono i nostri Vescovi, è appropriato al momento che stiamo vivendo
dominato da questa ‘famosa pandemia’ che è entrata con prepotenza nella vita di ognuno di noi facendoci
cambiare le nostre abitudini. Certamente tutto questo ci obbliga a riflettere sul senso della vita e della libertà. La vita come dono inestimabile, non come possesso; bene prezioso da cogliere, rispettare, amare e
donare a chi abbiamo vicino, soprattutto a chi soffre. La libertà: una libertà a servizio della vita perché ogni
nostra scelta interferisce sulla libertà di altre persone portando benefici o danni a seconda dei nostri comportamenti. Nel messaggio si legge: “la libertà non è il fine, ma lo strumento per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso”. Lo possiamo spiegare ai ragazzi e ai giovani con
degli esempi che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno: Una persona che è libera di ubriacarsi, ma causa un
incidente mortale non usa certamente bene la sua libertà. “La libertà del singolo che si ripiega su di sé,
diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro”.
Qui accanto vediamo un bimbo di fronte a un bivio: il Signore ci lascia liberi di scegliere fra il bene e il male. Sarebbe molto bello che riuscissimo
a far capire ai ragazzi e ai giovani, ma prima ancora ai genitori, quanto è
importante e consolante pregare. Pregare lo Spirito Santo che illumini le
nostre scelte, che ci faccia conoscere la strada giusta da percorrere nel
cammino di ogni giorno. Maria quando ha ricevuto l’annuncio dell’angelo
è rimasta stupita e non capiva che cosa le stava succedendo, ma si è affidata a Dio e ha detto: “Eccomi sono la serva del Signore sia fatta la tua
volontà!”. Noi vogliamo sempre capire e a volte fuggiamo da quel mistero
che ci avvolge, per seguire richiami apparentemente più forti e certamente accattivanti che portano spesso all’egoismo, all’indifferenza, alla schiavitù dalle mode e dai social e ci inducono a comportamenti sbagliati e dannosi. Il mare è sensibile al movimento provocato da ognuna delle sue onde.... Facciamo scoprire ai bimbi la bellezza della loro vita accolta
con un sì dettato dall’amore dei loro genitori per portarli ad avere un senso di gratitudine verso Dio, autore della vita, verso la mamma, il papà e i nonni, strumenti di vita. Verso tutte quelle persone che donano
loro Vita e la loro Libertà per il bene di chi soffre, di chi è solo e, spesso, abbandonato. Dall’Evangelium
Vitae “Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio l’invito del magistero: rispetta, difendi, ama e
servi la vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità”.

L’importante è seminare

Semina, semina, l’importante è seminare:
poco, molto, tutto, il grano della speranza.
Semina il tuo sorriso perché risplenda intorno a te.
Semina le tue energie per affrontare le battaglie della vita.

Semina il tuo coraggio per risollevare quello altrui.
Semina il tuo entusiasmo, la tua fede, il tuo amore.
Semina le più piccole cose.
Semina e abbi fiducia: ogni chicco arricchirà un piccolo
angolo della terra.
Anonimo
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Raccolta straordinaria per i profughi in Bosnia
Tutti abbiamo visto alla TV in quale stato versano i profughi provenienti da diverse parti del mondo, bloccati in Bosnia, alloggiati in
pieno inverno, in campi di raccolta a dir poco disumani. Noi abbiamo l’opportunità di offrire il nostro piccolo contributo attraverso
una associazione che ha sede a Castelfranco. Con i suoi volontari, la
prossima settimana, porterà aiuti ai campi profughi in Bosnia.
Con la Caritas parrocchiale abbiamo pensato di fare una raccolta di
aiuti. Lunedì 8 e martedì 9 febbraio, dalle 14 alle 16 a Riese nella
Casa della Carità (dietro la chiesa) e a Spineda in Oratorio. Servono:
pannolini, latte in polvere per bambini, assorbenti, shampoo, bagnoschiuma, spazzolini e dentifricio, biberon e ciucci. È possibile inoltre sostenere gli interventi dei Caritas Italiana operante in Bosnia, attraverso
Caritas Tarvisina, con una donazione via bonifico bancario o carta di credito (causale “Rotta balcanica”)
all’IBAN IT05 G 08399 12000 000000332325 Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina

Ripresa del catechismo Con la scorsa settimana sono ripresi gli incontri di catechismo. La maggioranza dei ragazzi e delle ragazze è ritornata. È stato bello ritrovare gli amici e le nostre generose e infaticabili catechiste. L’Oratorio ha ricominciato a vivere! Siamo certi che dalla prossima settimana non mancherà più nessuno … anche perché è necessario incominciare a programmare gli incontri con voi genitori, per
fissare le date della tappe del catechismo (Sacramenti e consegne varie), che vivremo nei prossimi mesi.
Stiamo uniti nella preghiera e saldi nella Fede!
Giovedì 11/2 Madonna di Lourdes - Festa diocesana del malato:
• Ore 15.30 Celebrazione con il Vescovo a Treviso, Chiesa di S. Maria Maggiore
a
• Ore 16.00 in Canonica a Riese, incontro catechiste di 4 elementare della Collaborazione
Venerdì 12/2: ore 20 Incontro Consiglio della Collaborazione, ad Altivole nella Sala don Martino.

Avvisi per Riese

Registrati al bollettino settimanale su www.parrocchiariesepiox.it

Raccolta per il riscaldamento della chiesa
Sabato 13/2 e domenica 14/2, al termine delle S. Messe, sarà effettuata, alle porte della chiesa, la raccolta
di offerte per il riscaldamento. Confidiamo nella vostra generosità.

Domenica 14/2: ore 9 S. Messa con i ragazzi di 1a media, per la consegna della Bibbia.

Avvisi per Spineda

Registrati al bollettino settimanale su www.parrocchiariesepiox.it

Iscrizioni al NOI “S. Maria Ausiliatrice” 2021 - domenica 7/2 in Oratorio, ore 10-12
Info: Lorena 349 4237164, Katia 340 3478412. Quota 2021: € 5 fino a 17 anni; € 7 dai 18 in su.
Domenica 14/2: ore 10.30 S. Messa con i ragazzi di 1a media per la consegna della Bibbia.

10° Anniversario della morte di don Fernando Parrini
Sabato 6/2 ricorre il 10° anniversario della morte di don Fernando
Parrini, parroco di Spineda per 33 anni, dal 26/9/’77 al 9/10/2010.
La nostra comunità parrocchiale lo ricorderà nella S. Messa delle
ore 19, sabato 6/2. Al termine sarà proposta la commemorazione
dei momenti significativi in cui è stato tra noi. Alle ore 17 in cimitero, sarà scoperta la lapide con la seguente scritta:

Da Buon Pastore ci hai guidati
per 33 anni e ora prega per noi.
La Comunità parrocchiale di Spineda,
nel 10° anniversario della morte.
6 febbraio 2011-2021

Intenzioni SS. Messe a Riese
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Sabato 6 Febbraio - S. Dorotea
(Mc 6, 30-34)
Ore 18.30 Int.: def. Gazzola Carlo; Ganeo Noemi; fam. Massaro Rodolfo; Berno Gino; Marchesan Giovanni;
Dametto Amelia; Loviselli Maria Teresa.
Domenica 7 Febbraio - 5^ dom. T.O. S. Riccardo
(Mc 1, 29-39)
Ore 07.30 Int.: vivi e def.ti fam. Bedin Giovanni; vivi e def.ti fam. De Bortoli; Cecchetto Pietro; Salvador Diego e Guardiero Giancarla; Berno Pietro e Corinna.
Ore 09.00 Int.: def. Zamprogna Walter, Rossetto; don Pasquale Borsato, fam.; Bragagnolo Liliana, genit.; Dal
Bello Ernesto ann.; Bavaresco Cristina ann., Carlo e Lorenzo; Stradiotto Giuliano, famiglia; Favaro Pietro.
Ore 10.45 Int.: def. Dindo Nerina; Gazzola Carlo; Civiero Maria Cristina; Sitton Lina e
Adorazione eucariFraccaro Federico; Santagostino Mario; Caron Aquilino e Forner Maria.
stica al sabato in
Ore 11.45 Battesimo di Callegari Massimo
chiesa parr.le:
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: in onore della B.V. delle Cendrole; def. Stradiotto Ines;
17.30 -18.30
fam. Ceccato Elio; Giovanni e Milena.
Lunedì 8 Febbraio - S. Girolamo Emiliano (Mc 6, 30-34)
Preghiere in Casa
Ore 08.00 Int.: def. Vanzin Luciano; Simeoni Marcello; Pasqualotto Mirco; Nico Elda e Margherita al
Tiziano Zamprogna; Stradiotto Gregorio e fam.; Monico Gino e Suor Anita; Stralunedì, mercoledì,
diotto Giuliano; Zorzan Giulio.
giovedì e venerdì:
6.30 Lodi mattutine
Martedì 9 Febbraio - S. Apollonia (Mt 5, 13-16)
Ore 18.30 Int.: def. Dametto Vally; Ganeo Noemi; Comin Gilda e Validio; Gallina Ma- 18÷19 Adorazione
eucaristica
rio e fam.; Zilio Apollonia e fam.; Piazzetta.
silenziosa
Mercoledì 10 Febbraio - S. Scolastica (Mc 6, 53-56)
19.00
Vespri
Ore 08.00 Int.: def. Zilio Giuseppina ann.; Scapinello Tullio; Scapinello Fabio; sec. Int.
offer.; Sitton Lina; Dal Pastro Giovanni e Fortunata.
Vespri della domeGiovedì 11 Febbraio - B.V. Maria di Lourdes (Mc 7, 1-13)
nica a Cendrole:
Ore 08.30 S. Messa in chiesa parrocchiale, per gli ammalati della parrocchia
17.30 - 18
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Gazzola Carlo; Ganeo Noemi; fam. Baggio e Zanin;
Brion Giuseppe ann.; Pastro Elda; Berno Gino; Martini Lino, Centenaro don Sergio; sec. int. Domenico.
Venerdì 12 Febbraio - Ss. Martiri di Abitene (Mc 7, 14-23)
Ore 08.00 Int.: def. Toso Teodolinda; Borsato Luigi; Zamprogna Nico e Elda; Basso Luigi, Teresa e Graziosa;
Berno Gino; Daminato Aldo; sec. int. Domenico.
Sabato 13 Febbraio - S. Martiniano (Mc 7, 24-30)
Ore 18.30 Int.: def. Gazzola Umberto; Gazzola Mario; Gazzola Carlo; Favaro Francesco e Giollo Elsa; Caron
Pio e Simionato Annamaria; Gaetan Pierina; Caccia Angelo.
Domenica 14 Febbraio - VI Domenica T.O. - Ss. Cirillo e Metodio patr. Europa (Lc 10,1-9)
Ore 07.30 Int.: def. Berno Gino; Genesin Celso; Guardiero Giancarla e Salvador Diego.
Ore 09.00 Int.: def. Borsato Guglielmo e Antonietta; Segato Giordano; Bortoli Juri; fam. M.C.G.; Giacomelli
Tullio e Simeoni Elisabetta; Fantin Narciso ann.; Sitton Lina.
Ore 10.45 Int.: def. Dindo Nerina; Ganeo Noemi; Gazzola Mario ann.; Stradiotto Giuseppe; De Lucchi Pompeo e Palverso Angela; Berno Gino; Gazzola Mario; Civiero Maria Cristina.
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: def. Porcellato Onorina; Stradiotto Ines; De Prato Aldo e Angelina; Gardin Arcangela e Antonio; sec. int. B.U.M.
Avvisi: - def. Sitton Lina ved. Fraccaro, nipoti Fraccaro offrono € 40 x S. Messe
- fun. Guidolin Anna, off. alla porta € 180,10

Ricordiamo le indicazioni per la sicurezza delle celebrazioni:
Vieni se
in salute

Rispetta
le distanze

Indossa la
mascherina

igienizza le mani:
se puoi, porta il
gel

Intenzioni SS. Messe a Spineda
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Sabato 6 Febbraio - S. Dorotea
(Mc 6, 30-34)
Ore 19.00 Int.: Sec. Int. Vittorio Ballestrin; def. Gazzola Camillo e Rita ord. figlio; Pastro Giovannina ord. vie
Fonte e Castellana; Adriano Porcellato ord. zii Sanvido; don Fernando ord. fam. Cividal Carlo;
Favretto Mirella ord. cl. ‘42; per tutti i def.ti ord. Francesca.
Domenica 7 Febbraio - 5^ dom. T.O. S. Riccardo
(Mc 1, 29-39)
Ore 07.30 Int.: def. Simonetto Pietro ord. sorelle; Agnolin Sisto e Gimmi ann.; don Fernando; Vial Giovanni
ord. fam.; Bragagnolo Eufrasia e Zoe ord. Renza e fam.
Ore 10.30 Int.: def. Favrin Teresina ord. fam; Gazzola Giuseppe ord. moglie e figli; Carlesso Girolamo ord.
Giovanni; Gazzola Vittorio e Stella ord. fam. Gazzo Narciso.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole)
Lunedì 8 Febbraio - S. Girolamo Emiliano (Mc 6, 30-34)
Ore 18.30 Int.: per i santi sposi Maria e Giuseppe; def. Masin Francesco ann. e Scremin Irma ord. Franco;
Fontana Eudige ord. Luciana; Marcon Alessandro ord. Floria.
Preghiere in Casa
Margherita al
Martedì 9 Febbraio - S. Apollonia (Mt 5, 13-16)
lunedì, mercoledì,
Ore 07.00 Int.: def. Alessio Tiziano ord. famiglia.
giovedì e venerdì:
Mercoledì 10 Febbraio - S. Scolastica (Mc 6, 53-56)
6.30 Lodi mattutine
Ore 07.00 Int.: def. Demarco Pietro ord. fam.; Boito Erminia ord. fam.
18÷19 Adorazione
eucaristica
Giovedì 11 Febbraio - B.V. Maria di Lourdes (Mc 7, 1-13)
silenziosa
Ore 07.00 Int.: def. Bergamin Norina ann. ord. figlia Elsa.
19.00 Vespri
Vespri della domenica a Cendrole:
17.30 - 18

Venerdì 12 Febbraio - Ss. Martiri di Abitene (Mc 7, 14-23)
Ore 07.00 Int.: def. Pilla Norina ord. fam Castellan Dino.

Sabato 13 Febbraio - S. Martiniano (Mc 7, 24-30)
Ore 19.00 Int.: def. Padre Guglielmo Crespan ord. cugina Nives; Gazzola Bortolo e Zardo Antonia ord. figlie;
Cividal e Piotto; Favretto Mirella ord. cl. ‘42; Porcellato Bruno, Mario e Adriano ord. Egidio e fam.;
Brion Natale ord. fam. Piotto Renato; Piotto Albino ord. Renato e fam.; Torresan Giovanni e Elda ord.
fam. Oliano.
Domenica 14 Febbraio - VI Domenica T.O. - Ss. Cirillo e Metodio patr. Europa (Lc 10,1-9)
Ore 07.30 Int.: def. Suor Pierantonia Favaro
Ore 10.30 Int.: def. Simonetto Gemma e fam. Gazzola; Dall’Est Eleonora ord. Marino e Rosanna; Fratin
Maria ord. fam.; Pio, Maria e Massimo; Favrin Teresina ord. fam.; Cividal Ida ord. figlio; famigl.
Carlesso Giovanni; famigl. Gazzola Anna; Bonato Pietro e Rossi Assunta ord. fam. Gazzola Narciso.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole)
Avviso: Offerta per parrocchia € 50 n.n.

Ricordiamo le indicazioni per la sicurezza delle celebrazioni:
Vieni se
in salute

Rispetta
le distanze

Indossa la
mascherina

igienizza le mani:
se puoi, porta il
gel

